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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN
TRANSIZIONE ECOLOGICA

La Transizione Ecologica è un modello di sviluppo economico e sociale che si propone come
evoluzione della Green Economy.
L'Ambiente deve essere considerato un valore assoluto come la libertà e la democrazia.
Lo sviluppo sostenibile di un Paese si basa sul Buon Governo e su scelte politiche concrete e responsabili, rispettose delle
biodiversità naturali e culturali dei territori. Questo sia con una forte attenzione ai temi sociali che con ambiente ed
economico finanziario rappresentano il senso vero di uno sviluppo sostenibile.
La Transizione Ecologica è un cambiamento culturale ed economico teso a rivedere lo stile di vita ed il comportamento
umano rispetto all'ambiente naturale e culturale. L'ambiente rappresenta un valore etico a cui si devono ispirare tutte le
politiche per costruire una buona qualità della vita ed il benessere di tutti gli essere viventi.

CONTESTO E MISSIONE
La politica dell'ambiente richiede dedizione, conoscenza, serietà ed impegno civile. La missione della "Scuola di Alta
Formazione in Transizione Ecologica" ha come obiettivo quello di formare giovani quadri, amministratori e professionisti
capaci di diffondere la cultura del Buon Governo, dello sviluppo sostenibile e dell'ambientalismo ragionevole e
responsabile. Ambiente è qualità della vita, è tutela e promozione della diversità dei territori; è economia circolare e
soprattutto passione e impegno.
Il programma si inserisce in un momento molto particolare della vita del nostro Paese, che dovrà essere fortemente
impegnato nella ripresa e resilienza a fronte dell'impatto economico e sociale della pandemia di Covid-19. 1118 dicembre
2020 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo molto importante sul dispositivo da 672,5 miliardi di
Euro che aiuterà gli Stati membri dell'Unione Europea ad affrontare le ripercussioni della pandemia, garantendo nel
contempo che le loro economie intraprendano le transizioni green e digitali e diventino più sostenibili e resilienti.
Il lancio del c.d. programma Next Generation UE, rappresenta un'opportunità straordinaria anche per rilanciare l'economia
italiana, attraverso obiettivi e risorse che sono mancati dopo la crisi del 2008, e disegnare una traiettoria di sviluppo giusto e
sostenibile. Si tratta di restituire speranza a un Paese che negli ultimi trent'anni si è impoverito e ha visto progressivamente
indebolire la rete di infrastrutture sociali e sanitarie, scolastiche e universitarie e
non ha curato con attenzione gli impatti di una gestione ambientale disordinata.
Per affrontare questa grande sfida, tutti dobbiamo impegnarci attivamente e in prima persona ad ogni livello nelle nostre
Comunità e Organizzazioni con idee, progetti, proposte.
Per fare ciò non bastano le competenze tecniche ma è necessario avere sul tema dell'ambiente una cognizione della
politica, di come funziona lo Stato, le sue leggi e i suoi regolamenti, la sua fiscalità.
Il percorso formativo per l'anno 2022 avrà il compito di formare 60 amministratori od aspiranti tali, particolarmente motivati
ad approfondire i temi della Transizione Ecologica e che sapranno indirizzare e gestire il nostro futuro.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
- 1 modulo in presenza presso la sede di Roma
- 5 moduli in modalità e-learning
E' previsto un costo di iscrizione di euro 250,00 (150,00 euro al momento dell'iscrizione e 100,00 euro all'inizio del corso), da
versare sul seguente IBAN IT03 W0200 80502 4000101 729996 Banca Unicredit.
E' prevista inoltre la distribuzione di materiale didattico, e nel costo del corso è compresa la tessera di volontario di
FareAmbiente.

2° EDIZIONE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
IN TRANSIZIONE ECOLOGICA
Apertura 30 GIUGNO I Ore 11,00
INTRODUZIONE AL CORSO
ROMA - SENATO DELLA REPUBBLICA
SALA ZUCCARI DI PALAZZO GIUSTINIANI
Direttore Prof. FRANCESCO DELLA CORTE
Prof. VINCENZO PEPE, Presidente Nazionale FareAmbiente
On. MARIASTELLA GELMINI, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie
On. VANNIA GAVA, Sottosegretario di stato al Ministero della Transizione Ecologica
On. FABIO RAMPELLI, Vicepresidente della Camera dei Deputati
Sen. PAOLO ARRIGONI, Questore del Senato, Commissione Ambiente del Senato della Repubblica
On. ALESSANDRO COLUCCI, Segretario Ufficio Presidenza Camera dei Deputati
Avv. FABRIZIO IACCARINO, Responsabile Sostenibilità ed Affari Istituzionali, Enel Spa
Dott.ssa MANUELA BAUDANA, Responsabile Sustainability Development A2A

Avv. GIOVANNI GIULIANO, Giuliano Group Holding s.r.l. Defence & Recovery Engineering
Dott. FABRIZIO GARAVAGLIA, Presidente Associazione VersoZero
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"TRANSIZIONE ECOLOGICA: L'ITALIA DEL 2030"

